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Vivi con noi le tue emozioni... la felicità è partecipazione!
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Carissimi soci, amici ed amiche,
come saprete il mese di gennaio si è 
concluso nel migliore dei modi, con 

numerose attività ed iniziative che ci hanno 
riempito di orgoglio e di soddisfazione. 
Innanzitutto il “Pranzo della solidarietà”, 
organizzato dalle Cucine Popolari di Ro-
berto Morgantini, nella giornata di sabato 
ventisei gennaio: giornata destinata appun-
to all’accoglienza dei meno fortunati. In un 
contesto sereno ed ospitale erano presenti 
diverse autorità, dalla vicesindaco Mari-
lena Pillati, all’assessore Matteo Lepore, 
al Presidente del Quartiere Savena Marzia 
Marilena Pillati, al Presidente del Quartie-
re Savena Marzia Benassi e del Quartiere 
San Vitale Simone Borsari, tutti animati 
dallo stesso senso di appartenenza e dallo 
stesso desiderio di aiutare i più bisognosi. 
E’ un orgoglio per noi poter ospitare ini-
ziative di questo genere, l’intera organizza-
zione del circolo si è attivata per ospitare e 
far sentire a proprio agio centinaia di per-
sone, giunte all’ Arci Benassi da ogni parte 

di Bologna. Momento culminante è stato 
poi l’incontro conclusivo della campagna 
elettorale del PD, il giorno giovedì ventitré 
gennaio.
Il circolo è stato letteralmente invaso da 
centinaia e centinaia di persone, non solo 
sostenitori e simpatizzanti, ma anche gen-
te comune, guardie, giornalisti, tutti giunti 
per vedere ed ascoltare i Presidenti Bonac-
cini e Zingaretti.
Un ringraziamento enorme a coloro che 
hanno reso possibili questi due eventi ed a 
coloro che hanno creduto nelle potenzialità 
del circolo. 
Ma non finisce qui perché, per il mese di 
febbraio, oltre alle solite attività che riguar-
dano sport, divertimento e cultura, sono 
già pronte numerose iniziative, non potete 
mancare!!!
Vi aspettiamo, dunque, come sempre, al 
Circolo Benassi, il nostro e il vostro circolo!

Il Presidente
Simone Canè
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Sabato 25 gennaio è stato il giorno del 
Pranzo della Solidarietà di Napoleone. 

Un incontro che è diventato un’occasione 
per ricordarci da vicino le situazioni di 
disagio presenti nella nostra città. Il CIR-
COLO ARCI BENASSI è stato solo il con-
tenitore e le persone invitate sono state le 
benvenute all’incontro. Tramite la CARI-
TAS e le CUCINE POPOLARI, molti sono 
arrivati nella sala Cevenini: chi aveva l’in-
vito entrava, chi non l’aveva, bastava un’oc-
chiata per capirne il bisogno. Un gruppo 
di volontari (foto in basso) ha servito con 
velocità ai tavoli, mentre sul palcoscenico 
si alternavano i musicisti (foto in alto). 

Da Gianmarco Basta all’imitatore Merini, 
dalla showman Silvia Parma al “bologne-
sissimo” Andrea Mingardi e i suoi musici. 
Importanti amministratori cittadini aiuta-
vano: dalla Vice Sindaco del Comune agli 
Assessori e alla Presidente del quartiere Sa-
vena, tutti impegnati nella solidarietà sotto 
la matita pungente di Zap e Ida. Al termine 
del pranzo una borsina CONAD ha com-
pletato l’offerta con vari generi alimentari. 
L’esito dell’incontro è stato racchiuso nel 
ringraziamento espresso dai famigliari 
presenti di Ezio Neri (Napoleone), non di-
menticato primo volontario di questi Pran-
zi della Solidarità. 

PRANZO DELLA SOLIDARIETA’
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TRA SOGNO E REALTÀ

I SAPORI DELLA LEGALITÀ

Mi sveglio. Inizia una nuova giornata. e regna 
il silenzio; che bello, posso fare le mie cose in 

tranquillità. Esco di casa e alcuni condomini scen-
dono a piedi, senza prendere l’ascensore, non serve 
se si va verso il basso: si fa attività fisica e non si spre-
ca energia elettrica. Incrocio una, due, tre persone 
e ci scambiamo un sorriso e un “buongiorno”. Sono 
condomini con i quali non ho confidenza, ma è co-
munque bello augurare una buona giornata ed esse-
re cortesi. In strada tutte le auto sono parcheggiate 
con ordine e la nottata è passata tranquilla anche per 
loro. Mi incammino, mi fermo in prossimità delle 
strisce pedonali: appena mi vedono si fermano tutti 
gli automobilisti e mi fanno passare prima ancora 
che accenni ad avviarmi ad attraversare. Entro in 
autobus e un ragazzino mi nota subito e mi vuole 
cedere il posto a sedere, mentre vedo le persone an-
ziane  e le donne tutte sedute. E’ un viaggio piacevole 
: tutti conversano con toni bassi e gli argomenti sono 
vari e direi anche interessanti, mi verrebbe voglia di 
intervenire anche se oggi non conosco nessuno dei 
presenti. Alla mia fermata siamo in tanti a scendere 
ed educatamente diamo la precedenza alla signora 
con la stampella e nessuno ha fretta, nessuno spinge.
Attraverso ancora una volta la strada e un motoci-
clista si ferma e mi fa cenno con la mano di passare. 
E’ iniziata  proprio bene la giornata. Sono nel centro 
della mia bella città, quante signore e signorine che 
incrocio, nelle loro borsette avranno certo qualche 
soldino per fare acquisti. Un signore va verso lo 
sportello bancomat dove mi avvicino anche io. Mi 
fa cenno di passare prima, lo ringrazio e svolgo la 
mia operazione, poi lo ringrazio nuovamente e me 
ne vado verso l’ufficio. Le strade sono pulitissime, 
non c’è nemmeno un mozzicone di sigaretta a terra, 
un bel segno di civiltà, mi dico. Finalmente in uffi-
cio ; entro e subito tutti i colleghi mi salutano e mi 
sorridono. Insomma la giornata è iniziata veramente 
bene,sono proprio contento di come la gente abbia 
questo alto senso civico e di come vive il rapporto fra 
simili. Sono felice di vivere in un Paese e in una città 
così. Suona la sveglia, una, due, tre volte. Mamma 
mia, ma allora ho sognato, e della grossa, tanto che 
non sono riuscito a svegliarmi subito. Sono le 7 e già 
sento dei rumori fastidiosi: nel condominio  stanno 
facendo  lavori, quando invece prima delle 8 non 

avrebbero dovuto iniziare. Mi arriva una telefonata: 
“sono Pinco Palla dell’azienda telefonica ZUMZUM, 
avrei da proporle...”. Non se ne può più!
Esco di casa: l’ascensore è occupato da gente che 
scende, avrebbero potuto fare le scale come faccio io 
tutti i giorni per andare verso il basso! Appena uscito 
all’aperto incrocio una, due, tre persone e nessuna di 
queste mi saluta. Sono condomini con i quali non ho 
confidenza, ma almeno un cenno di saluto?!
In strada vedo alcune auto vandalizzate, finestrini 
rotti e ruote mancanti, ancora una notte da incubo 
per i proprietari di quelle vetture. Mi incammino 
verso l’autobus, mi fermo in prossimità delle stri-
sce pedonali : le auto sfrecciano come impazzite e 
nessuno si ferma per farmi passare. Mi decido :  un 
paio di passi in avanti e finalmente una vettura mi 
fa passare, ma una moto continua il suo percorso, 
mi sfiora un piede e passa. L’ho scampata per poco! 
Entro in autobus, vedo persone anziane  e donne  in 
piedi. Quelli seduti, giovani e adulti aitanti, se ne 
stanno seduti guardando fuori, facendo finta di non 
vedere chi c’è in piedi nei loro pressi.  Non è pro-
prio un viaggio rilassante: tutti conversano a voce 
alta con termini che definire maleducati forse è un 
eufemismo e gli argomenti sono veramente frivo-
li, forse troppo. Alla mia fermata siamo in tanti ad 
uscire, uno spinge, l’altro cerca di passare per primo, 
uno scende dove invece dovrebbero salire e appena 
in strada sputa a terra in mezzo alla gente. Attraver-
so ancora una volta la strada e da un’auto che non 
si ferma mi arriva un mozzicone di sigaretta acceso 
che mi colpisce i pantaloni. E’ iniziata  proprio bene 
la giornata!! C’è una signora anziana disperata che 
piange, le hanno appena rubato la borsetta dove te-
neva una parte della pensione che aveva ritirato il 
giorno precedente: voleva comprarsi un cappotto 
perché quello che indossa ha quasi 30 anni. Cerco 
di consolarla, ma non posso stare tanto con lei, devo 
andare al lavoro. Finalmente sono in ufficio. Entro e 
i colleghi faticano a salutarmi, sono già imbronciati. 
Insomma la giornata è iniziata veramente male, ma 
ormai sono tutte così e so che anche questa non fi-
nirà tanto meglio di come è iniziata... Dobbiamo fare 
qualcosa, non possiamo solo continuare a sognare.

Massimo Ballardini

Sabato 22 febbraio alle ore 20:00 serata di autofinanziamento a favore di Libera: Associazioni, Nomi e Nu-
meri contro le mafie. Il ricavato, come descritto nel numero precedente di TrovARCI al Benassi, verrà im-

pegnato per dare a Libera la possibilità di organizzare iniziative socio-culturali aperte a tutti i cittadini presso 
villa Celestina (via Boccaccio), bene sequestrato a Giovanni Costa, personaggio riconducibile a cosa nostra. 
Questo per un periodo transitorio, poi Villa Celestina verrà gestita dall’Amministrazione Comunale per al-
loggi da destinare a persone in situazione di disagio abitativo. La serata al circolo Benassi in sala Cevenini, 
oltre alla cena “I Sapori della Legalità”, sarà una’occasione per cenare insieme e informarsi sugli aggiornamen-
ti delle infiltrazioni mafiose sul nostro territorio, con chi ogni giorno si batte per la legalità democratica. 
Costo della serata 18 € e per adulti e 10 € per i bambini fino ad 8 anni. 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: (Paolo 333 9932542)

Mauro Dalla
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All’interno del programma in occa-
sione della “Giornata della Me-

moria”, il Quartiere Savena e la Sezione 
Anpi Toffano Soldati hanno proposto 
una serie di iniziative organizzate in 
collaborazione con Istituti Taverna di 
Gargantua, Associazione Percorsi Stori-
ci, Teatro degli Angeli.
Il 29 gennaio presso l’Arci Benassi si è 
svolto il programma “Percorsi della 
memoria”, spettacoli presentati con i 
ragazzi di alcune scuole del Quartiere 
Savena. Dopo il saluto della Presidente 
del Quartiere Savena Marzia Benassi, il pro-
gramma prevedeva:

1 - “NON SONO COSE D’ALTRI TEMPI”
Spettacolo a cura di “Guitti Teatro” con i ra-
gazzi della classe 3a D della scuola “Il Guer-
cino” coordinati dalla Prof.ssa Maria De 
Francesco; con i ragazzi della classe 3a C della 
scuola “Farini” coordinati dal Prof. Antonio 
Castriotta; con i ragazzi della classe 3a C della 
scuola “Rita Levi Montalcini” coordinati dal-
le Prof.sse Cristina Nanni e Elena Toscano.  
Regia di Francesca Pierantoni e Alessandro 
Liuzzi.

2 -  “UN’AMICIZIA PIÙ FORTE DELLA SHOAH” 
Lettere tra due compagni di classe: Roberto 
Weisz scrive a Giovanni Savigni e a seguire 
citazioni da un’intervista di Gianluca Batta-

chi a Joop Van Helden testimone della Shoah 
Reading Teatrale di Davide Gubellini “Asso-
ciazione percorso della memoria Rossoblu” 
con i ragazzi della classe 2a B coordinati dal 
Prof. Angelo Todeschi e della classe 2a C co-
ordinati dalla Prof.ssa Irene Ortolano della 
scuola “Rita Levi Montalcini”.
 
3 - “IL GIARDINO DI CAMELIA”  
Gli alunni della Scuola L.C. Farini invitano 
all’intitolazione dell’area verde e alla mostra 
dedicata a Camelia Matatia, vittima della 
Shoah. Saluto finale dei Dirigenti Scolastici:  
I.C. 9 Dott.ssa Giovanna Cantile; I.C. 12 
Dott.ssa Filomena Massaro; I.C. 22 Dott.ssa 
Francesca Baldelli.
...e alla fine dei lavori Pizza per tut-
ti offerta dal Circolo Arci Benassi.

Due immagini della Sala Cevenini 
gremita durante la giornata della 
Memoria celebrata il 29 gennaio 
2020 presso il nostro circolo dagli 
alunni delle scuole del Quartiere 
Savena

LA GIORNATA DELLA MEMORIA
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Circolo ARCI Benassi
DAL 1946

Serate a più voci 

‘Da rifiuto a risorsa, da economia lineare
ad economia circolare.’
Incontro con Ubaldo Radicchi
di Legambiente di Bologna

‘Gestione acque di pianura tra
presente e futuro.’
Incontro con la Dott.ssa Alessandra Furlani
della Bonifica Renana

1°

2°

3°

14 FEBBRAIO 2020-ASSOCIAZIONI  

21 FEBBRAIO 2020-ISTITUZIONI  

28 FEBBRAIO 2020 ORE 21,00 - INVITO

‘ANTROPOCENE’ (I’epoca umana)
Docufilm canadese del 2018
Versione italiana con la voce di Alba Rohrwacher 

All’Oratorio Don Bosco per la proiezione del film:

alle ore 21,00 in sala 10

Ingresso Gratuito

CARNI GEST S.R.L.

SALUMIERI
DAL 1969

Via Poggio 17/a-b-c
40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542 676 711 - Fax. 0542 670 082 www.carnigest.it - info@carnigest.it
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LA BIBLIOTECA
del Benassi

a cura di Carlo Magli

Così come l’editore Adelphi ha pub-
blicato tutto-Maigret, così l’editore 
Marsilio pubblica tutto il possibile del 
mondo noir della Svezia, con l’inizia-
tiva: giallosvezia. Una collana interes-
sante di oltre venti scrittori, tradotti in 
molti Paesi del mondo.
Qui siamo a Stoccolma in occasione 
dei preparativi della Commissione per 
l’assegnazione del premio Nobel. I pre-
mi Nobel sono annuali e sono assegna-
ti nelle discipline: Letteratura, Medici-
na, Fisica, Chimica, Economia e Pace.
Ma anche in quel mondo scientifico ed 
accademico, il desiderio di emergere 
e il pensare di non essere valutati con 
giustizia, portano i candidati ad una 
falsa umanità ed a finalità nascoste.
Sarà merito di una giornalista, Annika, 
ad interessarsi di quel mondo, inciam-
pando in un delitto iniziale ed allo di-
svelarsi di un mondo autoreferenziale. 
Anche un modo per descrivere i con-
fini della libertà d’informazione per il 
pubblico, la segretezza dei fatti e il non 
intralciare le indagini con rivelazioni 
importanti e quindi sconsigliate. In 
questo caso, il giallosvezia assomiglia 
molto al gialloitalia. 

Siamo ormai abituati agli allarmi am-
bientali, ma il nostro comportamento 
è ancora insufficiente. Alcuni esempi: 
i deserti si estendono, i Poli si sciolgo-
no, dove dovrebbe fare freddo fa caldo 
e molti animali rischiano l’estinzione.
La rivoluzione del clima sta cambian-
do il nostro Pianeta. Il periodo dei 5 
anni dal 2015 al 2019 è stato quello 
più caldo dall’epoca preindustriale: 1,1 
gradi in più. Le temperature dei primi 
giorni di gennaio 2020 sono una con-
ferma evidente. Ancora: negli ultimi 
10 anni la banchina artica in estate si 
è ridotta del 12%, le emissioni del CO2 
aumentano: il punto del non ritorno è 
vicino?
Non i governi, ma i giovani chiedono 
con insistenza di fermare il declino del 
Pianeta.
Si riducono le campagne e l’urbanizza-
zione gonfia le città: Messico e Tokio, 
con le loro aree limitrofe di 25 milioni 
di abitanti, sono due esempi. 
Immagini cinematografiche di un film 
come Blade Runner 2049 descrivono 
le rovine del futuro, mentre un altro 
film, Minority Report, descrive un 
mondo di sensori per la sicurezza, per 
il crimine e per le persone.
L’effetto finale è un mondo con dati 
dispersi, illeggibili e contradditori: un 
rimpianto per l’era felice delle metro-
poli con un’anima.
Per sentire sensibilità e dati certificati, 
l’Arci Benassi organizza due incontri 
sull’ambiente.
Rivolgiamo poi a tutti l’invito alla vi-
sione del film: ‘ANTROPOCENE’ 
all’Oratorio Don Bosco. Un film di for-
te impatto visivo sull’ attività dell’uo-
mo sul nostro Pianeta.

Carlo Magli

IL TESTAMENTO DI NOBEL
di Liza Marklund

UN MONDO
IN PERICOLO
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BALLO SALA PERLA

Siamo riusciti a costruire i 
775 km dell’Autostrada del 

Sole in 8 anni, perchè oggi i 
tempi di realizzazione di qual-
siasi opera sono aumentati a 
dismisura?
Non è questione di soldi che 
sono in gran parte già stanzia-
ti (150 miliardi nelle ultime 3 
leggi di bilancio).
Si replica argomentando peri-
coli di corruzione sulle grandi 
opere (a parte che la corruzio-
ne c’è anche sulle piccole opere, 
vedi i 700 euro intascati recen-
temente da un Prefetto). Ma 
dov’è scritto che la corruzione 
non si possa, non dico elimi-
nare, almeno contenere? E poi 
spesso un eccesso di burocra-
zia è responsabile di corruzio-
ne per poter accelerare i tempi 
biblici per qualsiasi permesso.
Gli altri Paesi europei (e non 
solo) hanno un tasso di cor-
ruzione molto più basso del 
nostro… perchè loro sono più 
bravi? NO! Il problema è che 
non vogliamo farlo perché , a 
molti và bene così, è una torta 
in cui mangiano in tanti.
Occorre qualche regola, poche 
ma chiare e stringenti,qualche 
controllo in più ed anche chi 
controlla i controllori.

Giuliano Satanassi

Burocrazia italiana, male 
necessario o eccessivo 
freno allo sviluppo?
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APPUNTAMENTI
DEL MESE

1 SALA 1    FESTA CARNEVALE GRUPPI SPORTIVI  

1 BOLOGNA BRESCIA      ORE 15:00 

2 BOCCIOFILA- TOMBOLA     ORE 20:30  

2 SALA 1   ROBERTO SCAGLIONI   DALLE 17:30 

4 SALA 1   ROBERTO GAMBERINI  DALLE 20:30 

5 SALA 1   GIACOMO ZANNA   DALLE 14:30 

7 ROMA BOLOGNA      ORE 20:45  

7 SALA 1   TOMBOLA    DALLE 20:30 

8 SALA 1     MAGIC     

8 SALA 1   SWING    DALLE 21:00 

9 SALA 1   MAGIC    TUTTO IL GIORNO 

9 BOCCIOFILA  TOMBOLA    ORE 20:30   

11 SALA 1 SERATA PARTICOLARE CON GHINAZZI/ZANARDO/COMANDINI DALLE 20:30

12 SALA 1 JERRY TNT     DALLE 14:45 

14 SALA 1    TOMBOLA    DALLE 20:30  

15 SALA 1   CLAUDIO &EMANUELA  DALLE 20:30 

15 BOLOGNA GENOA      ORE 15:00  

16 SALA 1   MASSIMO BUDRIESI   DALLE 17:30 

16 BOCCIOFILA  TOMBOLA    ORE 20:30  

18 SALA 1   ANTONELLA MARCHETTI  DALLE 20:30 

19 SALA 1   LAURA E STEFANO ZIZZA  DALLE 14:45 

21 SALA 1   TOMBOLA    DALLE 20:30 

22 SALA 1   LIBERA ASSOCIAZIONE CONTRO LE MAFIE- CENA  

22 BOLOGNA UDINESE      ORE 15:00  

23 BOCCIOFILA  TOMBOLA    ORE 20:30   

23 SALA 1   EDMONDO COMANDINI  DALLE 17:30 

25 SALA 1   ANDREA SCALA   DALLE 20:30 

26 SALA 1   GRAZIANO E MAURIZIA  DALLE 14:45 

28 SALA 1    TOMBOLA    DALLE 20:30 

29 SALA 1   SERATA ORGANIZZATA BILIARDI   

29 LAZIO BOLOGNA      ORE 15:00

Febbraio
Sabato Domenica

9 



CORSI AL CIRCOLO BENASSI 

GINNASTICA
           POSTURALE

           &
           YOGA DOLCE

Lunedì     09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale   (sala 10)
Mercoledì  09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15  yoga dolce                 (sala 10)
Venerdì     09:00 - 10:00                      yoga dolce      (sala 5)

Info: Sig.ra Vera 339 6358377 - Sig.ra Maria 329 9720882

DANZA
SPORTIVA

impariamo a ballare

Lunedì 16:00 – 17:00  Balli di gruppo (New)
 17:00 – 18:00  Baby Dance       dai 3 ai 5 anni 
 18:00 – 19:00  Danza sportiva   dai 6 ai 10 anni
 19:00 – 20:00  Danza sportiva   Over 11 anni (sala 2)

Maestri: Civello - Davide - Elisa     329 9360149

10 

BOOGIE
WOOGIE &
LINDY HOP

Martedì    20:30-21:30 Boogie Woogie - Primo 
    21:30-22:30 Boogie Woogie - Secondo
Giovedì     20:30-21:30 Lindy Hop - Primo 
     21:30-22:30 Lindy Hop - Secondo   (sala 2)

Trainer: Michael & Lisa         3351358803

Lunedì     20:30 – 21:30 Country mood  (sala5)
BALLI
COUNTRY Info: Domenico     345 1418879

DANZE
OTTOCENTO

Mercoledì     17:00 – 18:30
 20:00 – 21:30

Info: Alessia   340 2719343

impariamo a ballare

LISCIO
TRADIZIONALE

Lunedì    20:30-21:30 Liscio tradizionale 1° corso    (sala 2)

Liscio standard Latino

Trainer: Boletti Alex & Tiziana      393 5054434



STAGIONE 2019 - 2020

PREPARAZIONE
ALLA

GRAVIDANZA
E AL PARTO

“QI GONG”
GINNASTICA ENERGETICA

MUSIC
TOGETHER

INGLESE

CORPO MENTE
&

COMUNITÀ

Lunedì            17:30 – 19:00 
Mercoledì      10:30 – 12:00  

Martedì    17:15 – 19:15  
           inizio gennaio 2020

Mercoledì     17:00 – 19:00
Giovedì       17:00 – 19:00
Sabato       09:00 – 13:00

Lunedì & Mercoledì     15:00
Giovedì        18:30

Info: Dott.ssa Porro  335 8226014
Partenza corso solo se si raggiungono numero minimo di 6 persone

Info: Monica Mezzadri     339 5459506

Info: Mario   347 7678188

Info: Ingrid   329 4236747

Info: Barbara   370 3511393

Info:              051-455496

TUTTI I  VENERDÌ
dalle 9:00 - 10:15 e dalle 10:30 -11:45

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì

11 

BIO
GINNASTICA

PILATES

Lunedì            15:00 – 23:00     (sala 10)

Info: Gabriella Giogoli  333 2643062
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Via Aldo Moro, 28-30-32  San Lazzaro Di Savena (Bo)
TEL. 051 6256301 - FAX 051 6257918 - info@autoserviceribani.it

Revisioni auto

Carrozzeria

Gommista

Noleggio auto

Meccanica

Impianti gpl

Lavaggio a mano

Assistenza legale
La nostra esperienza

al vostro servizio
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N
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O
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DAVIDE LAZZARINI & MICHELE FOSCHINI
Il Musicabaret

dalle 19,30
Adulti €.22

Bambini fino a 12 anni €.10

SOLO SPETTACOLO
Dalle 21,30 €.10

con consumazione

Primo

Lasagne + Risotto Giallo
Secondo

Polpettone + Bocconcini di Pollo
Contorno

Patate
DOLCE - ACQUA - VINO

PER INFO E PRENOTAZIONI 3425528194

sabato 29 febbraio
al BenassiDAL 1946

CENA + SPETTACOLO MENU
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BiliardoG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Sandro Venturi

Siamo ormai arrivati alla metà del giro-
ne di ritorno del campionato e possia-

mo dire che il bilancio non può che essere 
più che positivo. Tante sono le squadre che 
stanno facendo bene e, tanto per farci dei 
nemici, proviamo a dare un voto all’anda-
mento delle stesse fino a questo momento.
A2 -  Benassi 1 capitano Cavalieri: voto 7.  
“Deve” arrivare prima nel girone e finora 
ha mantenuto le aspettative. 
A2 -  Benassi 2 capitano Cesari: voto 6,5. 
Dopo l’avvio durante il quale ha patito il 
salto di categoria, si sta riprendendo ed è 
in netto miglioramento
SERIE B - Benassi 3 capitano Dolcetti: voto 
6,5. Seconda posizione in classifica, si può 
fare meglio… ma anche qui, dopo il “di-
cembre nero”, la squadra si sta riprendendo.
2 TORRI -Benassi 5 capitano Nutini:  voto 
7. E’ partita con il favore dei pronostici  e 
dopo uno stentato inizio ora si trova in 
prima posizione.

2 TORRI Benassi 6 capitano Bonora: voto 
7. Brutto inizio ma ora è al terzo posto, di-
rei molto bene.
AMATORI Benassi 4 capitano Galli: voto 
6. Scusa presidente, ma è la squadra che ha 
più deluso. Un quinto posto non rispec-
chia il valore dei giocatori a disposizione.
AMATORI Benassi 7 capitano Neri: voto 
6,5. Squadra nata all’ultimo momento che 
sta facendo un pochino meglio di quello 
che si pensava. 
AMATORI Benassi 8 capitano Lorenzini: 
voto 7,5. Straordinario secondo posto .
A fine febbraio, esattamente il 29, siete tutti 
invitati alla festa organizzata dalla sezione 
biliardo; oltre al solito ottimo e abbondante 
cibo potrete gustarvi lo spettacolo del duo 
Davide Lazzarini e Michele Foschini che 
si esibiranno in uno show di MUSICABA-
RET assolutamente da non perdere.

LA SQUADRA BENASSI 3
Neri C, Moncon E., Dal Pozzo P., 
Antonicelli D., Trizzoli F., Binassi 
B., Morara G., Nanni F., Lama F., 
Guiducci G., Mirenda L., Mirka

LA SQUADRA BENASSI 2
Lolli A., Vasta N., Mingarelli U., 

Avramo A., Tedeschi G, Zanna P., 
Visconti L., Cesari M., Ferretti S.
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Bocce G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Carlo Taddei

Ripresa a pieno regime l’attività agonistica dei nostri atleti.Buonissimi i risultati otte-
nuti sia a livello di gare organizzate dalle varie bocciofile (finali ottenute dalle coppie 

Scorzoni/De Nicco  e Lorenzini/Stanzani in quella della Italia Nuova e da Gosti Giacomo 
nel prestigioso Torneo di Budrione) sia, soprattutto, nei due campionati nei quali le nostre 
squadre risultano iscritte.
Nel campionato di serie C la nostra formazione, dopo aver brillantemente vinto il proprio 
girone di qualificazione, è ora impegnata nello spareggio con Imola che, se vinto, porterà 
alle Finali Regionali poi, eventualmente, a quelle Nazionali.
Nel campionato di B la nostra squadra (nella foto) è al momento in testa alla classifica del 
proprio girone di qualificazione, ma mancano ancora 3 partite per definire la classifica 
finale.
Nel prossimo numero vi aggiorneremo circa la situazione confidando in ancora più pre-
stigiosi risultati.
Da segnalare infine per il periodo 2 / 12 marzo lo svolgimento presso i nostri impianti del 
1° Torneo Benassi, organizzato dalla nostra bocciofila. Parteciperanno numerose coppie di 
atleti delle varie categorie ( A - B - C ) con, siamo certi, gran successo della manifestazione 
con la solita presenza di folto e competente pubblico.

IL  PALLONE GONFIATO, 43 ANNI DI STORIA ROSSOBLÙ
in onda su Telesanterno

e Radio Nettuno Bologna43°Edizione
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CalcioG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Oriano Baruzzi

Al centro in ginocchio Federico Falco

Ciao a tutti, sono Federico Falco, gio-
catore della Sportline A, appassionato 

di calcio, surf e snowboard e grande tifoso 
dell’U.S. Lecce! 
Sono alla mia terza stagione con la Sportli-
ne e quindi da tre anni frequento l’Arci Be-
nassi al quale vanno i miei personali ringra-
ziamenti per la disponibilità che ci rinnova 
tutti gli anni. 
Lo Sportline è davvero una grande fami-
glia e il merito di questa coesione è dovuto 
in larga parte al nostro mitico Presidente 
Oriano Baruzzi che, credetemi, ci vuole 
bene e ci sopporta come un padre. 
Quando sono arrivato qui, chiamato da al-
cuni ragazzi che già conoscevo, sono stato 

davvero accolto subito benissimo da tutti! 
Provenivo da un infortunio grave al tendine 
d’Achille e quindi non ho potuto dare il mio 
contributo alla squadra, ma sono stati due 
anni fantastici dove abbiamo vinto campio-
nato e coppe.
Grazie all’ottima gestione del gruppo di Mi-
ster “Pampa” e il mio impegno personale, 
verso la fine della stagione scorsa e all’ini-
zio di questa ho iniziato a giocare con un 
po’ più di continuità: sarà per questo che 
quest’anno stiamo affrontando un periodo 
di difficoltà? Può darsi! 
Scherzi a parte, sono convinto che scalere-
mo presto la classifica grazie anche al sup-
porto dei mister aggiunti Fabio Cocchi e 
Luca Landuzzi che ci stanno dando una 
mano da un punto di vista atletico e tattico. 
A volte all’interno delle squadre sportive, 
come nei gruppi di lavoro, accade qualco-
sa per cui tutto ad un tratto da fenomeni si 
diventa brocchi, scarsi da bravi e perdenti 
da vincenti. E’ davvero stranissimo ma ac-
cade a tutti i gruppi, per cui è normale che 
ad un certo punto bisogna rinascere, tutti 
insieme. E per me ci sono due fattori che 
contano oltremodo per raggiungere questo 
obiettivo: la volontà e la fiducia. 
Bisogna volerlo, desiderarlo intensamente 
e sono sicuro che questa squadra vuole ri-
sollevarsi al più presto, già dalla prossima 
partita con La Ciammaruca. 
E poi, quanto è difficoltoso lavorare o gio-
care e vincere insieme se non ci si fida l’uno 
dell’altro? Costruire un ambiente in cui la 
fiducia sia un fattore indispensabile, per-
mette di rendere un gruppo pronto a supe-
rare ogni difficoltà. Su questo stiamo lavo-
rando e l’ambiente sta di giorno in giorno 
migliorando; sulle doti atletico-tattiche non 
mi esprimo, siamo fortissimi!
Siamo pronti quindi a ripartire a mille per 
questa seconda parte di stagione, convinti 
dei nostri mezzi, fiduciosi nei compagni e 
con la “garra charrúa” che ci chiedono i 
nostri mister. Forza Ragazzi, Forza Sport-
line!!!
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Ciclismo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Romano Rangoni

Domenica 26 gennaio 2020 si è svolta 
l’ultima prova del 20° Challenge d’in-

verno escursionistico MTB, al termine del 
quale la U.S.C. Castelbolognese ha con-
quistato la prima posizione mentre Barac-
ca Lugo e Team Passion Faentina hanno 
completato il podio.
Ottimo il piazzamento della Ciclisti-
ca Bitone classificatasi al 5° posto grazie 
alla tenacia ed alla costanza dei nostri 
bikers che a loro volta hanno consegui-
to eccellenti piazzamenti nella classifica 
individuale. Rivolgiamo un encomio ed 
un ringraziamento a tutti gli atleti del-
la società bolognese ed in particolare ai 
nostri portabandiera Buselli, Caravita, 
Cossentino, Grossi M., Sasdelli e Testoni 
che ci hanno degnamente rappresentato 
nell’arco dell’intera manifestazione. Ed 
ora per le ruote grasse una breve sosta per 
poi ripartire alla soglia della primavera. 
E’ ormai imminente l’avvio della stagione 
su strada. Con la regia di Riccardo Sisti 
martedì 23 gennaio 2020 è stato presen-
tato il calendario Gran Fondo 2020 che 
comprende ben 19 appuntamenti. Obiet-

tivo principale è replicare i buoni risultati 
conseguiti nel corso degli anni con un’at-
tenzione particolare rivolta verso il Cam-
pionato Italiano 2020. Sarà la Gran Fondo 
del Casentino, che si svolgerà a Poppi in 
provincia di Arezzo domenica 7 giugno 
2020, che assegnerà il titolo tricolore per 
società. La Bitone annovera ben nove scu-
detti nell’albo d’oro, sarebbe bello potere 
festeggiare i cinquant’anni d’attività con 
una “STELLA”! In quella giornata apri-
remo ufficialmente i festeggiamenti per 
il cinquantennale della Bitone. Infatti il 7 
giugno, in terra toscana, presenteremo il 
raduno nazionale che si svolgerà a Bolo-
gna, presso il circolo ARCI Benassi, il 16 
maggio 2021. In questi giorni oltre al ca-
lendario provinciale di cicloturismo sono 
stati resi noti gli appuntamenti stagiona-
li per la “Gravel”, complessivamente una 
cinquantina di appuntamenti.
Insomma tanta carne al fuoco per andare 
incontro alle crescenti esigenze dei nostri 
associati. Ci aspetta ancora una volta una 
stagione intensa che ci auguriamo possa 
essere densa di soddisfazioni.

Un gruppo di bitonici già in allenamento con la nuova divisa sociale
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All’inizio del 1953 quelli che sarebbero diven-
tati i miei genitori decisero di sposarsi entro 

l’anno. 
Era appena iniziata la primavera quando il bab-
bo arrivò raggiante a morosa, dichiarando che 
aveva una sorpresa, e mostrò orgoglioso una 
Vespa nuova fiammante. “Alé”, pensò la mamma 
nell’apprenderne il prezzo, “addio che ci sposia-
mo quest’anno, con quel che costano i matri-
moni!”. Invece il babbo, gran lavoratore, riuscì a 
fare entrambe le cose e il 4 giugno convolarono 
a nozze.
Erano gli anni del boom, economico e non solo, 
gli italiani usciti faticosamente dalla seconda 
guerra mondiale assaporavano per la prima vol-
ta un po’ di benessere e guardavano al futuro, 
permettendosi il lusso di fare progetti a medio 
e persino a lungo termine. Si deve al talento di 
un ingegnere aeronautico, Corradino d’Asca-
nio, la progettazione della Vespa. Lui detestava 
le moto, così ideò la scocca portante priva di 
tunnel centrale, in modo da poter salire como-
damente senza scavalcarla. Coprì il motore per 

A cura di Anna Maria Galliani

LA NOSTRA BOLOGNA

UNA STAR ITALIANA: LA
evitare di sporcare i pantaloni di gras-
so e per proteggerlo dalla pioggia e dal 
fango, elaborò la sospensione anteriore 
ispirandosi a quelle del carrello degli 
aerei, aggiunse una ruota di scorta, 
perché con le strade di allora era faci-
le bucare le gomme. La seduta era co-
moda, pensata per una guida rilassata. 
La leggenda racconta che il costruttore 
Enrico Piaggio, vedendo il prototipo, 
abbia esclamato: “Sembra una vespa!”, 
da cui il nome. Il brevetto fu deposita-
to il 23 aprile 1946. All’incirca un anno 
dopo Ferdinando Innocenti, figlio di 
un fabbro, titolare di una ferramenta e 
commerciante in ferrame usato prove-

niente da cantieri della bonifica in Maremma, 
iniziò a produrre quella che sarebbe diventata 
la rivale della Vespa, a cui fu dato il nome di 
Lambretta perché gli stabilimenti sorgevano 
presso il fiume Lambro. Grande imprenditore, 
fra le molteplici attività Innocenti è ricordato 
per aver brevettato un sistema rapido di mon-
taggio/smontaggio di tubolari applicato ai pon-
teggi, ancor oggi in uso. A lui venne appaltata 
la costruzione delle tribune per i Mondiali di 
Calcio svoltisi a Roma nel 1934. Il babbo co-
minciò a recarsi al lavoro in Vespa, anziché in 
bicicletta, e la domenica andava con la neo spo-
sina e talvolta con i parenti a fare la gita fuori 
porta. Una foto ritrae durante una scampagna-
ta la mamma con le mie zie  in posa sulle Vespe 
e moto dei rispettivi uomini. Intanto la piccola 
due ruote diventava una star mondiale, pren-

dendo parte a tanti film tra cui il famosissi-
mo “Vacanze romane” uscito nell’agosto del 
1953, in cui portava a spasso Gregory Peck e 
Audrey Hepburn, e si è guadagnata un posto 
di tutto rispetto al MoMA di New York, il 
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prestigioso Museo d’Arte Moderna. Nel 1955 ar-
rivai io e il babbo costruì personalmente e mon-
tò un seggiolino posizionato tra lui e il manubrio 
per alloggiarmi. All’epoca la legge consentiva di 
portare un bambino e divennero epici i nostri 
trasferimenti al mare, in vacanza ai lidi ferraresi. 
Un grosso valigione di cartone veniva legato sul 
retro, al posto della ruota di scorta. Mia madre 
sedeva di lato, all’amazzone, con un braccio cin-
geva la vita di mio padre e con l’altro reggeva una 
sporta di plastica rossa traforata. Tra il babbo e 
il parabrezza stavo io, comodamente seduta sul 
seggiolino imbottito, sbirciando appena al di so-
pra del manubrio da posizione privilegiata.
Sotto alle mie gambe era stato sistemato un ta-
scapane militare (mai chiamato zaino) con dei 
bottiglioni di vino, quello buono fatto in canti-
na. Altri generi di conforto trovavano posto nel 
bauletto laterale della Vespa. Tutti e tre avevamo 
occhiali da sole, io e la mamma un foulard an-
nodato sotto al mento. La Vespa spariva sotto 
l’enorme carico di persone e di cose, quando 
attraversavamo i paesini della Bassa Ferrarese la 
gente sgranava incredula gli occhi e scoppiava a 
ridere. Le strade, in parte ancora bianche, erano 
poco più che cavedagne tra interminabili filari di 
peri e di meli. Il babbo mi proteggeva da qualche 
improvviso acquazzone estivo coprendomi col 
suo poncho impermeabile, sotto il quale me ne 
stavo elettrizzata per l’avventura. Un temporale 
troppo violento ci costrinse una volta a ripararci 
sotto la tettoia del mulino di Ospital Monacale, 
ora non più esistente. Qualche anno dopo, più 
grandicella, ogni sera aspettavo sul cancello di 
casa il rientro di mio padre dal lavoro, mi arram-
picavo sul sedile posteriore e facevo un giretto 
con lui all’interno del cortile, mentre mia madre 
gridava dalla finestra dell’ultimo piano: “Tieniti 
stretta, mi raccomando!”.
Nell’ottobre del 1964 il babbo arrivò ancora una 
volta raggiante, aveva con sé una piccola Fiat 
600. Ma questa è un’altra storia.
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IL TURISMO SOCIALE DI GRUPPO È QUELLO CHE 
FACCIAMO NOI, SPERANDO CHE SIA UTILE PER I 
NOSTRI CONCITTADINI CHE VOGLIONO SEMPRE 
VISITARE DESTINAZIONI NUOVE SENZA AVERE 
PROBLEMI ORGANIZZATIVI PERSONALI, QUINDI 
VIAGGIARE SENZA TROPPI PENSIERI.
DUNQUE L’INVITO È CHIARO : VENITE A VEDERE LE 
NOSTRE PROPOSTE E DECIDETE VOI!!!

VITTORIO  & GIUSY

LE GITE
MARZO - LUGLIO 2020

8 MARZO
FESTA DELLA DONNA A MAROTTA

Con pranzo di pesce
9-13 APRILE

PASQUA IN BASILICATA
Con visita di Matera

25-26 APRILE
LA CERTOSA E VIGEVANO

La monumentalità lombarda
1-5 MAGGIO

BULGARIA TERRA DI ROSE E MONASTERI
17 MAGGIO

MONZA
LA CORONA FERREA DEI RE D’ITALIA

29 MAGGIO - 2 GIUGNO
MALTA

Le sue isole e i cavalieri di Santo Stefano
20-21 GIUGNO

VAL DI FASSA E VAL GARDENA
passeggiata tra le Alpi

12 LUGLIO
LAGO TRASIMENO E I SUOI BORGHI

Panorami e rocche che si affacciano sul lago

PER INFORMAZIONI
SUGAR VIAGGI

051232124
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RNO UN PIATTO DIVERSO

Si accettano i buoni pasti day

DA LUNEDÌ A DOMENICA DALLE 12.00 ALLE 14.00

SALA EZIO NERI POLIVALENTE 2
Completamente rinnovata e ristrutturata

Tutti i venerdì,
è presente il menù
a base di pesce
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VENERDÌ E DOMENICA SERA
SI CENA DALLE 19 ALLE 22

Prepariamo
i nostri piatti

anche d’asporto


